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Riferimenti

AREA AMBIENTE E SICUREZZA

Giovedì, 21 giugno 2018 - 9,00

La disciplina dei Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti

Uffici: Amministrazione, Qualità, Sicurezza e ambiente
Argomenti: AMBIENTE, Ambiente - Varie

EVENTO RISERVATO

A chi interessa:
Imprese che producono, gestiscono, commercializzano materiali ed oggetti a contatto con gli alimenti
(MOCA)
Dove:
Confindustria Emilia Area Centro - sede di Bologna Via S. Domenico 4 - Sala M. Biagi
Normativa:
Disciplina nazionale e comunitaria dei MOCA

salva l'evento nel tuo calendario

Iscrizione per ASSOCIATI
Iscrizione per consulenti e professionisti

In Italia, l’art. 6 del D.Lgs. n.29 del 10/02/2017 prescrive che entro il 31 luglio 2017 gli operatori economici del
settore dei materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA) dovevano inoltrare,
all’autorità sanitaria territorialmente competente, domanda di registrazione degli stabilimenti di produzione nei
quali sono realizzati tali prodotti.

La registrazione degli stabilimenti si è resa necessaria al fine di creare un’anagrafica nel settore dei MOCA per
consentire alle Autorità Sanitarie di svolgere le attività di controllo ufficiale degli stessi, conformemente alle
disposizioni di cui al Reg. CE n. 882/2004.

Detti stabilimenti devono possedere un sistema di gestione conforme al Reg. CE 2023/2006, che richiede
l’attuazione di Norme di Buona Fabbricazione (Good Manufacturing Practices - GMP), cioè di un insieme di
regole, definite dall’azienda ed un sistema di tracciabilità dei materiali interno, per assicurare che il prodotto in
contatto con gli alimenti sia conforme alla legislazione in materia e non costituisca rischi per la salute umana o
modifichi in modo inaccettabile la composizione del prodotto alimentare o ne provochi un deterioramento delle
sue caratteristiche organolettiche.

Il Seminario, organizzato da Confindustria Emilia Area Centro in collaborazione con AICQ Emilia Romagna ed il
Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia romagna, si pone l’obbiettivo di approfondire la
legislazione in materia di MOCA e di fornire un valido supporto nella gestione degli adempimenti per le Imprese
operanti in tale ambito.

Il seminario "La disciplina dei Materiali ed Oggetti a Contatto con gli Alimenti" si terrà giovedì 21 giugno 2018
dalle ore 9.00 alle ore 12.30 nella sala Marco Biagi presso la sede di Bologna di Confindustria Emilia Area

https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/GuidaServizi.php/L/IT/idma/3
https://www.confindustriaemilia.it/flex/Extensions/Comunicazioni/pages/makeCalevent.php?id=87578&evid=-1&h=9256b2d7ba27db91c90ac1dd6ec39599
https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/iscrizioneEvento.php/L/IT/publish/1/idevt/87578/mode/4/evtId/-1/h/19c9102781093153212e3ad374ac6fd7/BL/KnBhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS84NzU3OA%3D%3D
https://www.confindustriaemilia.it/flex/FixedPages/Common/iscrizioneEvento.php/L/IT/publish/1/idevt/87578/mode/5/evtId/-1/h/70b725b7e6f28f8e16e4049b5f1de2ed/BL/KnBhZ2VzL1NlcnZlQkxPQi5waHAvTC9JVC9JRFBhZ2luYS84NzU3OA%3D%3D
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Centro.

Programma  

08:30 - 09:00 Registrazione partecipanti

09:00 - 09:30 W. Brunelli Confindustria Emilia
G. Diegoli Regione Emilia Romagna
O. Casale Associazione Italiana Cultura della Qualità

09:30 - 10:00 M. Pasqualini - Istituto Italiano Imballaggi
Legislazione europea e nazionale per la produzione dei MOCA

10:00 - 10:30 A. Padovani - Servizio Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica Regione Emilia Romagna
Il Decreto Legislativo n.29 del 10/02/2017 e i controlli dell’autorità sanitaria

10:30 - 11:00 S. Menotta - Istituto ZooprofilatticoSperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna
L’importanza delle prove di laboratorio nella gestione dei MOCA

11:00 - 11:30 M. Pradella - AICQ ER
Esempiodi implementazione delle Norme di Buona Fabbricazione previste dal Reg.
CE2023/2006

11:30 - 12:15 L’Applicazione della normativa MOCA da partedelle Aziende di Confindustria Emilia
Gecam Srl – Ing. Federico Camisa
Officine Meccaniche Zamboni Srl - Ing. Andrea Bugo
Sate Industria Grafica Srl - Dott.ssa Alessandra Guzzinati

12:15 Quesiti

Sarà possibile seguire l’evento in streaming dalla propria postazione di lavoro loggandosi alla
voce INTERATTIVITA’ con le credenziali utilizzate per entrare nella parte riservata del sito e cliccando su
“Diretta Streaming" oppure presso la sede di Imola.


